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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 

Nome  Caterina Agueci 

E-mail  caterina.agueci@gmail.com 
 

 
 
 

 

Nazionalità  italiana 
 
 
 
 
 

Data di nascita  25/06/1959 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Date (da – a)  Dal 01/ 09/ 2020  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione 

 Tipo di azienda o settore  I.I.S.S. “ Mattarella -Dolci” 

 Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

   

 Date (da – a)  Dal 01/ 09/ 1995 ad agosto 2020 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore “F. D’Aguirre” Salemi 

 Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 



Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di lingua e letteratura inglese 
Titoli di servizio  
 
a.s. 2019/20  docente funzione strumentale area 5 “Area di progettazione di interventi formativi 

e sostegno all’alternanza scuola-lavoro e ai rapporti con il territorio””; incarico fiduciaria di 
plesso per la sede del Liceo Classico di Salemi;  collaboratore e componente staff di 
dirigenza 

 
 
a.s. 2018/19  docente funzione strumentale area 5 “Area di progettazione di interventi formativi 

e sostegno all’alternanza scuola-lavoro e ai rapporti con il territorio””; incarico fiduciaria di 
plesso per la sede del Liceo Classico di Salemi;  collaboratore e componente staff di 
dirigenza 

 
a.s. 2017/18  docente funzione strumentale area 5 “Area di progettazione di interventi formativi 

e sostegno all’alternanza scuola-lavoro e ai rapporti con il territorio””; incarico fiduciaria di 
plesso per la sede del Liceo Classico di Salemi; collaboratore e componente staff di 
dirigenza 

 
 
a.s  2016/17  docente funzione strumentale area 5 “Area di progettazione di interventi formativi 

e sostegno all’alternanza scuola-lavoro e ai rapporti col territorio”; incarico fiduciaria di 
plesso per la sede del Liceo Classico di Salemi; collaboratore e componente staff di 
dirigenza 

 
a.s 2015/16 docente funzione strumentale area 4 “Area di sostegno all’educazione interculturale 

e alla dimensione europea della formazione”;  incarico fiduciaria di plesso per la sede del 
Liceo Classico di Salemi e collaboratrice e componente staff di dirigenza 

 
 
a.s  2014/15 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 

.s  2013/14 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 
a.s  2012/13 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 
 
a.s  2011/12 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 
 
a.s  2010/11 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 
 
a.s  2009/10 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 
a.s. 2008/09 docente funzione strumentale area 4; Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS ;  collaboratrice alla presidenza 
 
a.s. 2007/08 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 
a.s. 2006/07 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 
a.s. 2005/06 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 
a.s. 2004/05 docente funzione strumentale area 4 Coordinamento Progetti  PON, POR, 

CIPE, IFTS 

 
a.s. 2003/04 docente funzione strumentale area 3 
a.s. 2002/03 docente funzione obiettivo area 3; collaboratrice alla presidenza; 



a.s. 2001/02 docente funzione obiettivo area 3; collaboratrice alla presidenza; 
a.s. 2000/01 docente funzione obiettivo area 2; collaboratrice alla presidenza; 
a.s. 1999/00 docente funzione obiettivo area 2; collaboratrice alla presidenza. 
Componente Comitato di   valutazione  del personale docente  a.s 2002/03; 2003/04; 2004/05; 

2005/06; 2006/ 07; 2007/08, 
Presidente Commissione Esami di stato presso  l’Istituto Tecnico Commerciale Turistico di 

Valderice a..s 2003/04 
Presidente Commissione elettorale a.s 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09 
 
a.s. 2006/2007 Idonea all’ insegnamento come docente di lingua all’estero; concorso 

MPI/ministero Affari Esteri 

a.s. 2017/18 docente componente nel gruppo di progettazione esecutiva  del Progetto biennale 
Erasmus+ “ Put yourself in a refugee’s shoes”” 
 
a.s. 2017/18 docente componente nel gruppo di progettazione esecutiva  del Progetto biennale  
Erasmus+ “ Identity, recognition, tolerance- school museum” 
 
Incarichi Corsi extracurriculari  FSE- FESR 

A.S. 2012-13 Progettista, facilitatore e componente Gruppo di Direzione 

e coordinamento del Progetto: “ Cantieri Scuola” relativo al Piano 

di Azione Coesione,  Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, A.S. 

2017/18 Facilitatore corso PON Workshop@school” anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”_ Attuazione dei 

Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza 

 
 
A.S. 2017/18 Facilitatore corso PON” Le basi per il mio futuro” e “Alternanza scuola-lavoro” 
 
A.S. 2017/18 Facilitatore corso PON Workshop@schol”  
 
A.S. 2017/18 Tutor nel modulo PON English@school” h30 
 
 
A.S. 2012-13  Progetto “ Ciak…Museo” Azione contro la dispersione scolastica per le scuole 
collocate in aree a rischio; finanziato dal USR –Sicilia; progettista e docente in un modulo di 
formazione docenti “ Il video come strumento didattico” 
 
A.S. 2011/12 Coordinatore  del progetto: CORSO DI FORMAZIONE PER 

“ESPERTO WEB MASTER” POR –Sicilia 

Il coordinamento prevedeva anche la realizzazione di un seminario finale organizzato in 
collaborazione con il CRESM e tenutosi a Gibellina il 26/04/2012 
 
A.S. 2010/11 Tutor nel corso POR-FSE “ Leggere, filmare e drammatizzare”, rivolto ad alunni  
della scuola Ore 100 “ 
 
 
A.S. 2010/11 Coordinatore nel corso  “IFTS “ Tecnico superiore per la gestione del territorio 
rurale”  
Il coordinamento prevedeva anche la realizzazione di un seminario finale organizzato in 
collaborazione con la Fondazione Sgarbi di Salemi 
 
 
A.S. 2010/11 Docente di Lingua straniera Inglese nel corso  “IFTS “ Tecnico superiore per la 
gestione del territorio rurale” ore 35 
 
A.S. 2008/09 progettista , coordinatrice nel corso di formazione per docenti “ Istruzione e 
Formazione tecnica superiore per lo sviluppo e la ricerca nel mezzogiorno” nell’ambito del 
progetto IFTS “ Tecnico superiore per la gestione del territorio rurale”. 
Il corso prevedeva la realizzazione di un seminario finale organizzato in collaborazione 
con il Comune di Salemi e l’Università di Palermo 
 
 



A.S. 2012/13 Facilitatore Piano Integrato di Istituto FSE  
 
A.S. 2011/12 Facilitatore piano integrato di istituto FSE 
 
A.S. 2010/11 Facilitatore piano integrato di istituto FSE 
 
A.S. 2009/10 Facilitatore piano integrato di istituto FSE 
 
A.S. 2008/09 Facilitatore piano integrato di istituto FSE 
 
A.S. 2007/08 Facilitatore piano integrato di istituto FSE 
 
A.S. 2010/11 Valutatore in due progetti di matematica LARSA POR -Sicilia 
 
A.S. 2010/11 Tutor nel corso C1 FSE POR  “English in full immersion” rivolto agli alunni della 
scuola 50 0re 
 
A.S. 2010/11 Tutor nel corso POR-LARSA  “ Easy English” rivolto agli alunni della scuola  
50 ore 
A.S. 2010/11 Tutor nel corso Piano Integrato Ob.C1 “English and Europe” rivolto agli alunni 
della scuola 50 ore 
 
A.S. 2009/10 Tutor nel corso Piano Integrato Ob.C1 “I speak English …and you” rivolto agli 
alunni della scuola 50 ore 
 
A.S. 2008/09 Tutor nel corso Piano Integrato Ob.C1 “English 4 every 1” rivolto agli alunni della 
scuola 50 ore 
 
 
A.S. 2007/08 Tutor nel corso Piano Integrato Ob.C1 “Inglese per tutti” rivolto agli alunni della 
scuola 50 ore 
 
A.S. 2007/08 progettista, componente Commissione di selezione e referente corso IFTS “ 
Tecnico Superiore  per la Promozione del Turismo Enogastronomico” POR PIT Alcinoo 
Alla fine del corso la sottoscritta ha curato e coordinato la realizzazione dell’evento finale 
dal titolo: Saleminfest” , realizzato nel mese di agosto  
 
A.S. 2007/08 progettista e coordinatore corso IFTS “ Tecnico Superiore per la Gestione e 
il Marketing del Turismo Integrato” POR 
 
A.S. 2007/08 tutor didattico e formativo Corso IFTS- CIPE /Ricerca “ Tecnico Superiore 
per la gestione del Territorio Rurale “ MPI 
 
A.S. 2006/07 progettista e Tutor “ Inglese Facile “ misura 6.1 PON – formazione degli adulti 50 
ore 
 
A.S.2004/05 Progettista e tutor “ Insieme in Europa” PON misura 1.1C 50 ore 
 
A.S. 2003/2004  Coordinatore  di progetto “Conoscere, scegliere e creare” PON misura 3.2  
 
A.S. 2003/04  Coordinatore corsi  MPI- ForTIc 
 
A.S. 2003/04 progettista corso IFTS “ Tecnico Superiore per la gestione e lo smaltimento 
dei Rifiuti “ POR –Sicilia – 248 
 
A.S. 2003/04 progettista , referente e tutor didattico e formativo corso IFTS “ Tecnico 
superiore per la gestione delle reti informatiche 
 
A.S. 2002/03 Progettista e tutor nel progetto “Verso l’Europa” 50 ore 
 
A.S. 2002/03 Progettista nei progetti “Il PC e le sue applicazioni” misura 1.1 
 
A.S. 2002/03 Progettista e tutor didattico e formativo nel corso IFTS POR Sicilia “Gestore 

di reti  informatiche” 200 ore 
 



A.S.2001/02 Progettista nel progetto “Fare impresa al femminile” realizzato con fondi FSE- PON 
2000-2006; 50 ore misura 7.3 

 
A.S.2001/02 Progettista e tutor nel progetto “Corso di informatica di base per donne adulte 

disoccupate”, realizzato con fondi FSE- PON AZIONE 7.3  2000-2006; 50 ore 
 
A.S.2001/02 Progettista e tutor nel progetto “Corso di informatica di livello avanzato per donne 

adulte disoccupate”, realizzato con fondi FSE- PON 7.3  2000-2006; 50 ore 
 
A.S.2001/02 Progettista e tutor nel progetto ”Servers and networks management”, per i docenti 

della provincia di Trapani, realizzato con fondi FSE- PON 2000-2006 15 ore 
 
A.S. 2001-02 Tutor orienta giovani progetti cipe azione 1  h 30 
 
 
A.S.2000/01 Progettista e responsabile del progetto “Laboratorio linguistico multimediale”, PON 

2000-2006 – FESR 
 
A.S.2000/01 Progettista e responsabile dei progetti “Cablaggio" realizzati con fondi FESR; 
 
A.S.2000/01 Progettista e responsabile del progetto di “Aula multimediale” realizzato con fondi 

FESR; 
 
A.S.2000/01 Progettista, tutor e responsabile del progetto “Uso nuove tecnologie multimediali 

applicate alla didattica” realizzato con fondi FSE- PON 2000-2006; h 200 
 
A.S.2000/01 Progettista e responsabile dei progetti “Corso di informatica ECDL” per gli studenti 

dell’TC di Salemi, del Liceo Classico e dell'IPSIA di Santa Ninfa e Gibellina; 
 
Progetti di Istituto: 
 
dal 2000 ad oggi: progetti di orientamento; di prevenzione dispersione scolastica; alternanza  e 

partecipazione a gare nazionali ( teatro, notte dei licei classici, ASOC) 
 
A.S. 2012/13  Docente nel corso di inglese per adulti 40 h 
 
A.S. 2010/11 Responsabile concorso - "FACCIA A FACCIA 2011", progetto sulla 

legalità organizzato dall’Associazione Libera di Trapani – 

 

A.S. 2009/10 Progetto multilaterale Comenius “ Intercultural Competences” biennale.  Docente 
membro del gruppo di progetto 
 
A.S. 2009/10 Tutor e responsabile del progetto MIUR “ Dalle aule scolastiche alle aule 
Parlamentari”con realizzazione di uno spot  di promozione pubblicitario ( 30 ore) 
 
A.S. 2009/10 tutor formativo nello stage “ Estivo” realizzato a Salemi per gli studenti della 
scuola di 100  ore  
 
A.S. 2008/09 tutor formativo nello stage “ Estivo” realizzato a Salemi per gli studenti della 
scuola di 100  ore con realizzazione di un cortometraggio  
 
a.s.  2017/2018  tutor progetto alternanza scuola-lavoro “ Fuori classe” h 70 
 
a.s.  2016/2017 tutor progetto alternanza scuola-lavoro “ Fuori classe” h 70 
 
a.s. 2008/09  tutor  progetto “ Pari Opportunità” h 30 
 
a.s. 2000/01 Progettista e coordinatrice del progetto biblioteca per la risistemazione della 

biblioteca d’istituto e del progetto di biblioteconomia rivolto agli studenti; 
 
La docente ha partecipato alla realizzazione del giornale di Istituto “Cleos” negli aa.ss. 96/97 e 

97/98 
 
La docente ha partecipato come organizzatrice  e accompagnatrice in  scambi culturali Italia-

Belgio ; Italia Olanda; Italia Slovenia ; “ Italia –Spagna e due Progetti Comenius linguistici 



Italia- Portogallo . 
 
La docente ha organizzato e accompagnato gli studenti in numerosi viaggi di istruzione in Italia 

e all’estero. Particolarmente impegnativa  è stata la realizzazione, come organizzatrice e 
capogruppo nel viaggio d’istruzione in Grecia in cui hanno partecipato 153 persone tra 
studenti e adulti 

 

La docente ha partecipato all’organizzazione  di mostre” L’arte dell’Intreccio, progetto POR e  
di eventi “ Saleminfest” nell’ambito del progetto IFTS “ Tecnico superiore del 
turismo enogastronomico” e “Salemi : terra di Sapori” nell’ambito del progetto 
IFTS “ Tecnico superiore della gestione del Territorio Rurale” 

 

La docente ha partecipato all’organizzazione e messa in scena , in qualità di referente e tutor, 
di 5 diversi  spettacoli teatrali scolastici (Macbett, Andromaca, Gli Uccelli, Alcesti e 
Antigone) 

 
  



 
 
 
 
 

 Date (da – a)  1995 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elemond –gruppo Mondadori 

 Tipo di azienda o settore  Editoria per la scuola 

 Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coautrice del testo didattico “L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare” ed. 
Signorelli, 1995 

 
 
 
 
 

 Date (da – a)  1996 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elemond- gruppo mondadori 

 Tipo di azienda o settore  Editoria per la scuola 

 Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coautrice del testo didattico “Insegnare inglese nella scuola elementare” ed. Signorelli, 1996 
 

 
Date (da – a)  Dal 01!09/1993 al 31/08/1995 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale “F. Ferrara” sede di Salemi 

 Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di lingua e civiltà straniera inglese 

 
 
 
 

 Date (da – a)  Dal 1984 al 1993 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.N.C.I. , via dei glicini, Trapani 

 Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

 Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato nelle seguenti discipline  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di lingua inglese e inglese per il turismo 
Geografia turistica 
Cultura generale nei corsi H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 



 
 
 

 Date (da – a)  1978/79 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “F.sco D’Aguirre” Salemi 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano 
Lettere classiche, latino e greco antico,; 
Matematica, chimica,fisica, geografia astronomica 
Storia dell’arte 
Storia e storia della filosofia 

 Qualifica conseguita  Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “F. D’Aguirre” 

di Salemi 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 58/60 
 
 

 Date (da – a)  1983 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli studi di Palermo 
  
Anno 1992 Abilitazione all'insegnamento di lingua inglese per Istituti Superiori di I grado  
Anno 1993 Abilitazione all' insegnamento di lingua e letteratura inglese per Istituti Superiore di 

II grado  
Anno 1993 Vincitrice di cattedra nel concorso per titoli ed esami - decreto n. 19671 del 

04/10/90  
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese 
Lingua e letteratura tedesca 
Lingua e letteratura Italiana 
Glottologia 
Filologia Germanica 
 

 Qualifica conseguita  Laurea in lingue  e letterature straniere moderne 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con lode 
Tesi  sperimentale in Filologia germanica, relatore prof.ssa Patrizia Lendinara 

 
 
 

Date (da – a)  2019 – corso-concorso D.S. 2017 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per titoli ed esami – D.D.G. 1259 del 23/11/17  
 

 Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso e in attesa di nomina dirigenziale 

 
 Date (da – a)  1992 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per titoli ed esami - decreto n. 19671 del 04/10/90  
Didattica e storia della metodologia della lingua inglese come lingua straniera  per la scuola 
media 

 Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso  e   abilitazione all'insegnamento di lingua inglese per Istituti Superiori di 
I grado  
 

 
 
 
 
 

 Date (da – a)  1993 



 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica e metodologie per l’insegnamento della lingua e della letteratura inglese per gli istituti 
di secondo grado 

 Qualifica conseguita  Vincitrice di concorso e  abilitazione all' insegnamento di lingua e letteratura inglese per Istituti 
Superiore di II grado 
 

 
 
 
 
 

 Date (da – a)  1993 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

 Qualifica conseguita  Vincitrice di cattedra nel concorso ordinario per titoli ed esami - decreto n. 19671 del 04/10/90  
 

 
 
 
 
 

 
 

 Date (da – a)  2006/07 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione- Ministero Affari Esteri  

 Qualifica conseguita 
 

  Idoneità all’ insegnamento come docente di lingua all’estero  

 
 
 

 Date (da – a) 2008/09 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

MIUR-Veneto: progetto Prof.Mobility ( LLP) Leonardo da Vinci 
Corso di formazione sulla formazione professionale e IFTS ( 40 ore in Olanda) 

 Qualifica conseguita 
 

 Certificazione EUROPASS  

Date (da – a) 2010/11 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UCIIM-Trapani- Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 
Corso di formazione “ LA FUNZIONE DIRIGENTE: LEADERSHIP E MANAGEMENT” 
(81 ore) 

 Qualifica conseguita 
 
 
 

Date (da – a)  2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 

 Qualifica conseguita   Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379  
 

 
 

Date (da – a) 

 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 

 Qualifica conseguita   Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379  
 

 
 
 

Certificazione delle competenze nell’area istituzionale; 

organizzativa;comunicativo-relazionale; giuridica, amministrativa e 

finanziaria 

 
 

25/2/2011 

ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori MIUR-USR Puglia 
Corso di formazione di 600  ore 

 Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379 
 
 
a.s. 2016/17 
 
IISS “D’Aguirre” 
“ Formazione sul trattamento delle informazioni e della divulgazione dei dati personali e prevenzione nuove forme di disagio giovanile” 
 
delle nuove forme di disagio giovanile” 20h 
Dall’88/09/2016 al 10/10/2016 
 
 
a.s. 2016/17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
 
 
 
 
 

Date (da – a)  2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 

 
 
 
 

Date (da – a) 

 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 

 Qualifica conseguita 
 

  Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379  
 

 
 

Date (da – a) 

 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 

 Qualifica conseguita   Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379  
 

 Qualifica conseguita 
 

  Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379  
 

 
 

Date (da – a)  

 2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori 

 Qualifica conseguita   Orientatore  - iscritta all’Albo Nazionale Orientatori n° 379  
 

 

Istituto Comprensivo “ L.Pirandello” 
Percorso di formazione docenti  “ Strategie per la didattica integrata”  
FSE –PON 2014-20 
Obiettivo 10.8 2 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  scuola Azione 10.8.4 “ Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” ore 20 
 
 
 
a.s.2016/17 
IISS “ D’Aguirre” di Salemo 
 
Corso di formazione “ WEBCLASS” finalizzato all’uso di spazi per l’apprendimento e la didattica 2.  
 h25 
 
 
 
 
a.s. 17/18 

 
MIUR e USR Sicilia 
Corso di formazione su i nuovi avvisi PON 

 18/10/2017 
 
 
 
 
a.s. 2015/16 
Seminario di formazione PON 2014 -20 
 
MIUR 
Palermo 23/11/2015 



  Inglese 

 Capacità di lettura  Ottimo 

 Capacità di scrittura  Ottimo 

 Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
  Tedesco 

 Capacità di lettura  buono 

 Capacità di scrittura  buona 

 Capacità di espressione orale  discreta 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Nel corso di circa 20  anni di servizio nella scuola statale e di 10 anni nella formazione 
professionale la docente ha realizzato una molteplice varietà di attività, dalla pubblicazione di 
testi didattici in collaborazione con altri docenti, alla realizzazione di eventi,  partneriati, 
rappresentazioni teatrali ecc, progetti scolastici ed extrascolastici in cui le capacità relazionali  
e comunicative hanno svolto un ruolo determinante per la riuscita degli stessi. Inoltre ha curato 
rapporti e relazioni con docenti stranieri per la realizzazione di progetti Erasmus, Comenius- 
linguistici e scambi culturali . 

 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  La docente ha acquisito competenze  organizzative maturate nel corso della sua attività di 
docente responsabile della progettazione , gestione e realizzazione di progetti PON e POR 
della scuola . In particolare nella realizzazione dei 6  progetti IFTS  e   nelle candidature 
presentate dalla scuola per la formazione dei poli formativi, la docente ha curato e  gestito e 
coordinato  i rapporti con numerose aziende, Dirigenti Scolastici,  professori universitari,  centri 
di ricerca ed enti di formazione sia regionali che nazionali ,  curando i contatti con 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Palermo per la gestione  dei progetti POR della 
Scuola. 
Inoltre  ha organizzato numerosi viaggi di istruzione in Italia e all’estero, rappresentazioni 
teatral, mostre  ed  eventi  tra i quali  SALEMINFEST nell’agosto 2008 , patrocinato dal 
Comune di Salemi ,  la partecipazione di docenti e studenti a rappresentazioni teatrali al Teatro 
Biondo e al teatro “ Il Massimo “ di Palermo 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze d’uso del S.O. Windows e pacchetto applicativo Office 
La docente ha partecipato come discente a numerosi corsi di aggiornamento come discente e 
a numerosi corsi di informatica per studenti e adulti come tutor 
In possesso della certificazione ECDL 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 a.s. 2001/02 Realizzazione Cd-rom su scambio culturale Italia-Belgio 
a.s. 1998/99 Realizzazione dei costumi per la rappresentazione teatrale “Gli Uccelli “ di 
Aristofane. 

 
 
 
 



 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida 
 
Patente ECDL conseguita nel 2010 

 
 
 
 
 



PARTECIPAZIONE A SEMINARI, 
CONVEGNI E CORSI DI 

AGGIORNAMENTO  

  

I.T.I.S “ Volta” di Palermo Conferenza di servizio progetto PON L-2- FSE -2009-16 

ob. L azione L2. 26 gennaio 2010 

 

Rotary – commissione distrettuale Sanità distretto 2110 Attestato di partecipazione 

corso di Primo Soccorso della durata di 12 ore 18-20 gennaio 2010 
 

MIUR- Giornate di Formazione per il progetto “ Dalle Aule Parlamentari alle Aule 

Scolastiche” 20-11-09 

Assonautica Palermo: partecipazione al convegno di presentazione sul Turismo 

Nautico : 9 luglio 2008 

MPI- CRUI “ Corso di aggiornamento dei docenti: Innnovazione , trasferimento 

tecnologico e sviluppo economico” piano di intervento CIPE- IFTS/ Ricerca  

       Roma 5 e 6 maggio 2008  ore 12 

MPI- Ufficio scolastico per la Sicilia “ Manifestazione di lancio e Conferenza di servizi 

-  Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013. Palermo – Piazza 

Politeama 25 ottobre 2007  

MPI- Ufficio scolastico per la Sicilia “ Conferenza di servizi sulla Programmazione 
dei Fondi Strutturale Europei 2007/2013. “7 settembre 2007  Palermo IPSSAR “ 

Pietro Piazza” 

MPI Seminario sullo STAGE : Piano di intervento Cipe –IFTS ricerca: 

L’istruzione e la Formazione Tecnica per lo sviluppo del mezzogiorno” 

Università degli Studi Palermo 7 marzo 2008 

 Liceo D’Aguirre ‘Corso formazione Formatori POR 3.06 Azione D  Salemi dal 

18/10/2006 al 8/11/2006 ore 24 

MIUR- Ufficio Scolastico Regionale “ Progetti POR ; misura 3.06 e 3.08” presso CSA 

di Trapani 13 giugno 2006 

MIUR Cipe- IFTS ricerca Manifestazione di apertura della seconda fase CIPE- 

IFTS/ Ricerca- Napoli- Città della Scienza 25 Settembre 2006 

Liceo Classico “ F,D’Aguirre” Corso Formazione Formatori sul Project Work” Salemi 

PON “ Insieme in Europa Misura 1 azione 1.1C ore 16 

MPI- Istituto Tecnico Commerciale “ Luigi Sturzo”;  PON misura 13 Per La Scuola : 

Formazione in servizio del personale del Sistema Scolastico “Operare nella scuola 

dell’autonomia” a.s. 2005 

IPSAAA “ Mazzei” - Seminario Regionale PON misura 1.1C “ Le iniziative del PON 

per la scuola misura 1.1C;  20 ottobre 2005 - Catania 

ISFOL – Roma “ Incontro ISFOL/ Regioni IFTS “ Napoli- Auditorium del Centro 

Direzionale 23 marzo 2004 

ISFOL Roma ,   Seminario su “ Sperimentazione degli standard delle competenze 

di base e trasversali negli IFTS – laboratori tematici “ Roma   6/7 dicembre 

2004 ; 2/3/4 marzo 2005 e 23/24 maggio 2005 ore 40 

Trinity : Corso di aggiornamento sugli esami Trinity;  DM 27/0472001 Palermo 8 

novembre 2004 

MIUR – Piano Nazionale di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’ 

Informazione e della Comunicazione- Informatica di base ore 90 su 120 a.s 

2002/03 2003/04 

AICA “ Incontro con i Test Center Scolastici. Napoli 21 ottobre 2003 

 British Council Italy .  Corso di aggiornamento "Acireale ELT 2003”, Acireale13 – 

14 - 15 marzo 2003; ore 12 

Trinity College :Partecipazione al corso di aggiornamento "Teaching English Songs 

and Drama” , Palermo 15 marzo 2002; 

Trinity – Webscuola “ Il Web nelle scuole italiane per l’abbattimento delle barriere 
linguistiche e per l’accesso alla società dell’informazione” Trapani Liceo Artistico 

15 gennaio 2002 

IRRSAE Sicilia Partecipazione al Seminario Provinciale come docente esperto nella 

formazione/educazione degli adulti", 7 novembre 2001; 

CEDE -  Frascati;  Partecipazione al Convegno Nazionale “ INTERCULTURA: 

Mobilità studentesca internazionale per il successo formativo, Frascati  2 e 3 

Ottobre 2001; ore 12 

IRRSAE Sicilia Partecipazione al convegno regionale Progetto Interirrsae “ 

Eurolingue.it “, 14/15 Dicembre 2001 ore 12 

“ Liceo "D'Aguirre" Partecipazione al corso di aggiornamento “Il nuovo esame di 

Stato”a.s. 1999/2000;  

MPI- Provveditorato agli studi di Trapani- IRFED –Trapani Partecipazione al corso di 

formazione per docenti incaricati di funzioni obiettivo organizzato dal MPI nell'a.s. 



1999/2000 Tematiche trattate: Organizzazione e Progettazione Educativa; POF 

F.O.; Il Curriculo; Competenze Comunicative e Relazionali ; La valutazione del 

Sistema Scolastico. Ore 30 

IRRSAE Sicilia  Seminario di aggiornamento sul tema “I saperi linguistici”, , 1999; 

F Educational / Web scuola . Convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e 

l’apprendimento delle lingue straniere “Lingue, Internet 2000 e Multimedia", 

Palermo, 23/11/1999; 

UCIIM Partecipazione al corso di aggiornamento “Nuove tecnologie della 
comunicazione applicate alla didattica con particolare riferimento a quelle 

multimediali”, UCIIM, Salemi 4,7,15,23,24 Aprile 1998; ore 30 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “Progetto1a - Programma di sviluppo 

delle tecnologie didattiche", Castelvetrano, a.s. 1997/98; 

• Liceo Classico “Pantaleo” di Castelvetrano :Partecipazione al corso di 

aggiornamento sul tema “Rapporti con culture diverse e pari opportunità in una 

prospettiva europea”, , a.s. 1997/98; 

• CIDI, Palermo Partecipazione al corso di aggiornamento “La scuola nella società 

della conoscenza”, 15 Marzo1997;  

• ITC di Mazara del Vallo :Partecipazione al corso di aggiornamento su 

“Alfabetizzazione informatica- Uso di strumenti di informatica - Impiego di 

software didattico”, , 1997 

• SERT di Castelvetrano Partecipazione al corso di aggiornamento “Educazione alla 

salute", 14-16 /10/1995; ore 12 

 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

 

 
 

Salemi, _____________________ 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


